,,lng. Moretti: i lavoratori genovesi e quelli che operano in altri siti industriali
non le permetteranno di fare il becchino di Finmeccanica e del tessuto
industriale genovese"
Lo dichiara

Antonio Apa segretario Generale ulLM Genova

più di mille lavoratori di Selex

ES hanno risposto

in massa all'iniziativa odierna indetta

dalle

alle provocazioni
segreterie Fim-Fiom-uilm bloccando la città di Genova per due ore rispondendo

non conosce
fatte, in audizione alla came ra il2L ottobre, dall'AD di Finmeccanica. Evidentemente
preludio di ulteriori
la storia della Holding, intanto incominci a registrare questa prima iniziativa,
prestato al capitale, deve
mobilitazioni in un contesto generale nazionale. Da ex sindacalista,
genovese e non
sapere che noi difenderemo, come abbiamo sempre fatto, il tessuto industriale
grande holding'.." sigh.""'..', la ricetta
sarà certamente lui a smantellare Finmeccanica. Altro che
rispetto al
dell,,AD provocherà migliaia di eccedenze. Questo non glielo permetteremo,
iniziative nei
fantomatico piano dei geni di McKinsey. Nei prossimi giorni svilupperemo anche
Elsaq
confronti delle forze politiche, non ci saranno sconti per nessuno. Nan ci sarù u?'altro
Bsilei, ne tantomeno permetteremo al Bisagno Moretti di terremotare il tessuto industriale

fina ad
genovese che ha 100 anni di storia, fatta grande dai lavoratori a partire dalla ex san Giorgio
arrivare all'attuale Selex

ES'

Genova, 28 ottobre 2014
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FIN) Finmeccanica: Uilm, sciopero 2 ore a Genova contno strategia Moretti
Apa: 'Non permetteremo a Morettl di smantellare iI gruppo'

(I1 Sole 24 Ore Radiocor) * Roma, 28 ott - "Pi-u' di milIe lavoratoni dl Selex ES"
hanno adenito "alf iniziativa odienna indetta dalle segneteri.e Firn-Fiom-Uilm
bloccando Ia citta'di Genova per due ore rispondendo alle provocazi"oni fatte, in
audizione a1la Camera" daIl'amministnatore delegato di Finmeccanica, Mauro Morettj-.
Lo nende noto il segretario 1lgure deIla Ui3.m, Antonio Apa il quale rivolgendosi in
una nota a Monetti dice che "evidentemente non conosce la storia de1la holding,
intanto incominci a registrare questa prima iniziativa, preludio di ulterforj.
mobilitazioni in un contesto generale nazionale. Da ex sindacalista, pnestato a1
capitale - aggiunge - deve sapere che noi difenderemo, come abblamo sempre fatto,
iI tessuto industriale genovese e non sarao certamente 1ui a smantellare
Finmeccanica". "Questo non glielo permetteremo" e "nei prosslmi giorni svilupperemo
anche iniziative nei confronti delle fonze pollticher non ci saranno sconti pen
nessuno. Non ci sana'un'altra Elsag Bailey, ne'tantomeno penmettenemo" di
"ternemotare i1 tessuto industriale genovese che ha LÙA anni di storia, fatta
grande dai lavoratori a pantine dalla ex San Giongio fino ad arnj.vane all'attuale
Selex

E5"

"

(UILM), OGGI SCIOPERO SELEX ESJ NO A SMANTELLAI{ENTO =
(AdnKnonos)
- No allo smantellamento di Selex Es e del tessuto
Roma, 28 ott.
lndustniale genovese. A dirlo sono g1i oltne mi11e lavoratoni che, questa mattina,
hanno adenito allo sciopero di due one indetto da Fiom, Fim e Uilm. "Ingegner
Moretti, i lavoratori genovesi e que1li che operano i.n altni siti industriali non
Ie penrnetteranno di fane 11 becchino di Finmeccanica e del tessuto industriale
genovese", ha dichianato i1 segretario generale del1a Uilm Genova, Antonio Apa.
"Più di mil1e lavoratori di 5e1ex Es hanno risposto in massa alf iniziativa
odierna indetta dalIe Segreterie Fim-Fiom-Ullm bloccando la cittÒ di Genova per due
one nispondendo alle pnovocazioni fatte, in audizlone alla Camera il 2L ottobre,
da1l'ad di Flnmeccanica. Evidentemente non conosce la storia de11a holding, intanto
lncominci a registrare questa pnima inlziativa, preludio di ultenioni mobilitazioni
in un contesto generale nazionale", ha detto Apa.da ex sindacalista, pnestato al
capitale, deve sapene che noi difendenemo, come abbiamo sempre fatto, i1 tessuto
industriale genovese e non sar0 centamente lui a smantell-are Finmeccanica. Altro
che grande holding&#873O; La nicetta de11'ad pnovocherÒ migliaia di eccedenze.
Questo non 91ie1o permetteremo, rispetto a1 fantomatico piano dei geni di McKinsey.
Nei prossimi giorni svilupperemo anche iniziative nei confnonti delle farze
politicher non ci saranno sconti pen nessuno. Non ci sarÒ un'a1tra E1sag Bailey,
ne' - conclude Apa - tantomeno permetteremo a1 'Bisagno' Moretti di ternemotare il
tessL;to industriale genovese che ha 180 anni di stonia, fatta grande dai lavonatoni
a partire dal1a ex San Giorgio fino ad arrivare all'attuale Selex Es"'
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